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AVVISO  DI  RILASCIO / PRESENTAZIONE  DI  

PERMESSI  DI  COSTRUIRE  e  SCIA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

in applicazione dell’art. 18 -comma 8- della L.R. n° 15 del 30/07/2013 e s.m.i. e dell’art. 19 del Regolamento Edilizio 

RENDE NOTO 

che nel mese di DICEMBRE 2022 sono stati rilasciati i seguenti Permessi di Costruire e presentate le seguenti Segnalazioni Certificate di Inizio Attività: 

N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 
 

541/2022 
SCIA 

a sanatoria 
Travaglioli Leonardo 

accertamento di conformità ex art. 17 bis 
L.R. n° 23/2004 di variazioni/opere 
eseguite in difformità dal progetto di cui 
alla licenza edilizia n° 2485 del 
27/08/1975 e successiva variante n° 2845 
del 07/06/1977, nel corso di attuazione di 
intervento di nuova costruzione di edificio 
residenziale e garage pertinenziali, con 
contestuale segnalazione della presenza di 
differenze riconducibili alle tolleranze 
esecutive di cui all'art. 19 bis della L.R. 
23/2004 

Via R. e J. Kennedy geom. Caprari Manuela 02/12/2022 

 

547/2022 SCIA 
Bernocchi Alessandro 
Bernocchi  Renato 

ristrutturazione e riqualificazione 
energetica di unità immobiliare posta al 
piano primo di edificio residenziale con 
contestuale monetizzazione della quota 
dei parcheggi di urbanizzazione primaria 
(P1) dovuta in relazione all'aumento di 
c.u. 

Via Cav. di Vitt. Veneto  arch. Casarini Roberta 09/12/2022 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

549/2022 SCIA 
Fontanili Carmen 
Vezzani Marcello 

interventi di manutenzione straordinaria 
con parziale demolizione e ricostruzione 
ex-stalla/fienile con miglioramento 
sismico 

Via Ugo Foscolo ing. Ferrari Stefano 09/12/2022 

 

552/2022 
SCIA 

a sanatoria 
Rossi Dino Ugo 

accertamento di conformità ex art. 17-
comma 1 L.R. 23/2004 per intervento di 
ristrutturazione edilizia in fabbricato 
rurale (con modifica del'uso da porcilaia a 
deposito attrezzi agricoli), eseguito in 
assenza del necessario titolo abilitativo 
edilizio 

Via Lenin geom. Papani Luca 
14/12/2022 

 

 

14/20212 
SCIA 

in variante 
OLDISAFF SRL 

variante al progetto allegato al PdC n° 
14/2021 del 22/03/2021 avente ad oggetto 
intervento di nuova costruzione di tettoia 
[in ampliamento di capannone esistente] e 
contestuale opera interna al capannone  

Via Filippo Turati  arch. Iotti Mauro 14/12/2022 

 

124/2020-2 
SCIA 

in variante 
IMMOBILIARE PADANA 2 S.R.L. 

variante al progetto allegato al PdC n° 
124/2020 del 10/09/2020 e successiva 
variante (SCIA n. 124/2020-1 del 
07/06//2022) avente ad oggetto intervento 
di nuova costruzione di n° 2 edifici 
residenziali per complessivi n° 4 alloggi 
previa demolizione di fabbricato ex 
rurale esistente 

Via Amerigo Vespucci geom. Rossi Luca 15/12/2022 

 

29/2006-6 
SCIA 

in variante 

AZIENDA AGRICOLA BAZZANI 
PIERANGELO E FIGLI SOCIETA' 
AGRICOLA 

variante in intervento di nuova 
costruzione di edificio residenziale rurale 
di cui al progetto allegato al P.d.C. n° 
29/2006 del 15/04/2006 e successivi 
"rinnovi" e varianti  

Via Della Polita arch. Borghi Massimiliano 16/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 

Comune di Quattro Castella Prot. n. 0000534 del 12-01-2023 interno



 
Comune di Quattro Castella – Piazza Dante n° 1 – 42020 Quattro Castella (RE) – Italia - Partita I.V.A. 00439250358  

 Tel.: 0522.249.211 – Fax: 0522.249.298  www.comune.quattro-castella.re.it  pec: quattrocastella@cert.provincia.re.it 

N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

559/2022 
SCIA 

a sanatoria 
Bertani Pecorari Gianni 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n. 23/2004 per la esecuzione -in 
assenza del necessario titolo edilizio- di 
intervento di ristrutturazione edilizia in 
edificio residenziale finalizzato -tra 
l'altro- al recupero ai fini abitativi di parte 
del sottotetto con contestuale 
monetizzazione della quota dei parcheggi 
di urbanizzazione primaria (P1) dovuta in 
relazione all'aumento di carico 
urbanistico 

Via Camillo Prampolini geom. Fratti Armano 20/12/2022 

 

69/2019-2 
SCIA 

in variante 
GHG HOLDING SPA 

variante al progetto allegato alla SCIA n. 
69/20189 del 27/04/2019 avente ad 
oggetto la esecuzione di opere di 
ripristino finalizzate al restyling del 
fabbricato produttivo ex "Salumificio 
Stella" 

Via Isonzo geom. Bonvicini Cismo 21/12/2022 

 
 
 

561/2022 SCIA SCAT PUNTI VENDITA SPA 
installazione nuovo portale lavaggio a 
spazzoloni 

Via Circonvallazione di 
Montecavolo  

geom. Fioranzato Dario 22/12/2022 

 

564/2022 
SCIA 

a sanatoria 
Menozzi Stefano 
Menozzi Andrea 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n. 23/2004 di variazioni / opere 
eseguite in difformità nel corso di 
attuazione di intervento di nuova 
costruzione di fabbricato ad uso civile 
abitazione per la realizzazione di n° 2 
alloggi di cui al progetto allegato alla 
licenza edilizia n. 2952 del 14/01/1978, 
con contestuale segnalazione della 
presenza di differenze riconducibili alle 
tolleranze di cui all'art. 19 bis della L.R. 
23/2004 

Via Calatafimi geom. Lombardi Giorgia 23/12/2022 

 

423/2021-2 
SCIA 

 in variante 

Pioppi Corrado 
Pioppi Silvia Alessandra 
Pioppi Veronica Francesca 

variante in corso d'opera nell'intervento di 
Ristrutturazione Edilizia di cui alla SCIA 
423/2021 del 02/12/2021 (e successiva 
variante) 

Via Leonardo Da Vinci geom. Costetti Ezio Luca 23/12/2022 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

392/2021-1 
SCIA 

in variante 

Bertacchini Carla 
Bertacchini Luisa 
Todarello Maria 

variante in corso d'opera, in riduzione 
dell'intervento di cui alla SCIA n° 
392/2021 del 08/11/2021 

Via Roma arch. Bellocchi Melanie 26/12/2022 

 

566/2022 
SCIA 

a sanatoria 
Barilli Bruno 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n. 23/2004 di variazioni / opere 
eseguite in difformità dalla concessione 
edilizia n° 10129 del 09/02/2000 e 
successiva variante (concessione edilizia 
n° 457/2000/C del 30/11/2000 nel corso 
di attuazione di intervento di 
ristrutturazione edilizia ed ampliamento 
con cambio di destinazione d'uso da 
rurale a civile abitazione 

Via Venezia ing. Giaroli Lucia 26/12/2022 

 

567/2022 
SCIA 

presentata dopo 
I.L. 

De Luca  Assunta 
De Luca  Tommaso 

opere di manutenzione straordinaria 
interne ad un appartamento di civile 
abitazione 

Via Papa Giovanni XXIII geom. Rossi Luca 27/12/2022 

 

568/2022 
SCIA 

a sanatoria 
Baricchi Mirella 
Cappello Giovanna Mara 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n. 23/2004 in unità abitativa e 
relativa autorimessa compresi in edificio 
condominiale di variazioni / opere 
eseguite in difformità dalla C.E. n. 4496 
del 08/06/1985 e successive varianti (C.E. 
n. 4752 del 02/05/1987 e n. 5278 del 
24/11/1987) , nel corso di attuazione di 
intervento di nuova costruzione di 
fabbricato di civile abitazione oggetto 
della medesima, con contestuale 
segnalazione della presenza di differenze 
riconducibili alle tolleranze di cui all'art. 
19 bis della L.R. 23/2004 

Via Antonio Allegri geom. Caprari Manuela 27/12/2022 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

59/2022-1 
SCIA 

in variante 
Friggieri Luca 
Riccò Giulia 

variante in corso d'opera / finale al 
progetto allegato alla SCIA n° 59/2022 
del 10/02/2022 avente ad oggetto 
intervento di ristrutturazione edilizia in 
edificio residenziale [già in variante ad 
intervento di manutenzione straordinaria di cui 
al progetto allegato alla CILA n° 313/2021 del 
27/09/2021] 

Via Papa Gregorio VII arch. Tamelli Jenny 28/12/2022 

 

64/2021-3 SCIA 
Capelli Federica 
Ricci Mario 

variante al progetto allegato alla SCIA n° 
64/2021 del 19/03/2021 e successiva 
variante (SCIA n° 64/2021-2 del 
03/11/2022) avente ad oggetto intervento 
di ristrutturazione edilizia in edificio 
residenziale unifamiliare 

Via Tonino Taddei 37 ing. Buzzi Maurizia 29/12/2022 

 

396/2021-1 
SCIA 

in variante 
Macario Roberto 

variante finale al progetto allegato alla 
SCIA n° 396/2021 del 11/11/2021 

Via Filippo Turati 14/1 geom. Montagna Alessandro 29/12/2022 

 
 

In applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dell’art. 19 del Regolamento 
Edilizio Comunale chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può chiedere l’accesso agli atti del fascicolo relativo al Permesso di 
Costruire ed alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, con le modalità e nel rispetto del Regolamento comunale per l’accesso 
agli atti ed alle informazioni. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 arch. Mariasilvia Boeri 
 documento originale firmato digitalmente 

 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
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